
 

 
 

ORDINANZA SINDACALE 
 

  
Ordinanza. N. 21 / 2020                                                                        Ceriale, 16/03/2020 
 
 
OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’art. 50 comma 5 del 
D.Lgs. 267/2000 relativa all’adozione di misure eccezionali volte a agevolare il contrasto alla diffusione del 
contagio da COVID-19 e 
differimento termini per il pagamento del canone per occupazione di suolo e aree pubbliche.  

 
 
 

IL SINDACO 
 
VISTI 
 
 la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo 
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili; 
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020 n. 13; 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020); 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020; 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori misure per il contenimento 
e il contrasto del diffondersi del virus Covid19 sull'intero territorio nazionale”; 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 - Ulteriori misure di contenimento del 
contagio da COVID-19 sull’intero territorio nazionale”. 
Ritenuto, in considerazione di quanto dinnanzi evidenziato, di adottare, a far tempo dall’entrata in vigore del 
presente provvedimento e fino al termine dell’emergenza sanitaria, specifiche misure volte, alla semplificazione 
della permanenza domiciliare e  sostegno finanziario per le attività commerciali; 
Richiamato l’art 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

ORDINA 

C O M U N E   DI   C E R I A L E 
PROVINCIA DI SAVONA 

 



 

La sospensione nell’intero territorio comunale delle limitazioni di durata della sosta dall’entrata in vigore del 
presente provvedimento e fino al termine dell’emergenza sanitaria prevista per il giorno 3 aprile 2020. 
 
Per il Canone di Occupazione del Suolo e delle Aree Pubbliche (COSAP) annuale, la ridefinizione della 
scadenza per il pagamento in un'unica soluzione dal 30 marzo 2020 al 30 settembre 2020 e in caso di richiesta 
di pagamento in  rate annuali con scadenza nei mesi di aprile, e ottobre rispettivamente al 30 settembre, e 31 
dicembre. 
Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all’ Albo Pretorio del Comune di 
Ceriale. 
Avverso il presente provvedimento è esperibile: 
- ricorso avanti al T.A.R. della Liguria, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; 
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 
 
 
 

IL SINDACO 
ROMANO LUIGI 

 


